
newsletter
LA SAN GIORGIO PER TE. 
Notizie dalla biblioteca
Anno 7, n. 37 (22 agosto 2016)

*** SETTEMBRE A TUTTO CORSI ***
Riuscire a concentrarsi per ascoltare se stessi e capire le nostre reali 
esigenze, imparare a modulare secondo i nostri bisogni l’organizzazione della 
giornata, la divisione degli impegni, gli spazi di relax e di benessere, 
riconoscere le reazioni del corpo allo stress per comprendere se sono virtuose o
se, al contrario, possono rivelarsi inefficaci o addirittura controproducenti...
tutto questo e tanto altro è ciò che vi aspetta con i corsi in partenza in 
biblioteca da settembre
Ecco l'elenco dei corsi per i quali le iscrizioni sono già aperte:
- Niente panico, è solo ansia, a cura di Marisa Stellabotte (6, 13 e 20 
settembre 2016)
- Tira fuori il meglio di te! a cura di Antonietta Giuntoli (sabato 17 e 24 
settembre 2016)
- Corso di educazione al contatto 2016, a cura di Valentina Bigolaro (martedì 
13, 20 e 27 settembre 2016)
- Corso di biodanza 2016, a cura di Valentina Bigolaro (14, 21 e 28 settembre 
2016)
- Una mente agile a tutte le età, a cura di Maria Capo (20 al 24 settembre 2016)
- Incontri sul benessere 2016, a cura di Nila Orsi (4 e 11 ottobre 2016)
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/corsi-sul-benessere-personale-e-interper
sonale

*** ANTICHI RIMEDI E NUOVE FRONTIERE DELLA FITOTERAPIA ***
Le piante sono state le prime medicine scoperte fin dagli albori dell’umanità, 
grazie alla ricerca e alla sperimentazione dei nostri antenati sparsi sulla 
terra, che cercavano nella natura i rimedi per per la cura delle malattie o per 
il mantenimento del benessere psicofisico.
“Antichi rimedi e nuove frontiere della fitoterapia” sarà il tema del percorso 
che l'Associazione Archeosofica di Pistoia propone in biblioteca a cominciare da
lunedì 12 settembre, per introdurre allo studio delle piante medicinali e alla 
grande importanza che hanno avuto nella storia dell’umanità e hanno oggi più che
mai.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/antichi-rimedi-e-nuove-frontiere-della-f
itoterapia/

La partecipazione ai corsi è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il 
numero di tessera della biblioteca
_________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA
 
Lun 22/08, ore 16: "Body & Soul-Michel Petrucciani" di Michael Redford (rassegna
Aspettando Serravalle Jazz)
Mar 23/08, ore 16.30: "Sotto gli ulivi" di Abbas Kiarostami (rassegna Il cinema 
di poesia di Kiarostami)
Gio 25/08, ore 16.30: "Carandiru" di Hector Babenco (rassegna Masters)
Sab 27/08, ore 16.30: "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta, regia di 
Eduardo Scarpetta (rassegna Sabato a teatro)

La visione dei film è gratuita e riservata, fino ad esaurimento posti, agli 
iscritti alla biblioteca.
_________________________________________________________
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

*** I RICORDI CI ATTENDONO NASCOSTI TRA GLI OGGETTI ***
Spesso non ci accorgiamo degli oggetti con cui veniamo a contatto, li diamo per 
scontati, a volte riconosciamo loro invece grande valore pratico o affettivo. 
Ripensarli in momenti vari della nostra vita facendo riaffiorare ricordi ad essi
legati è quanto cercheremo di fare con il laboratorio di scrittura 
autobiografica condotto da Fiorenze Gori e Rita Gualtierotti.
La partecipazione al corsi è gratuita. Per iscriversi inviare una mail 
all'indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando i propri dati e il 
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numero di tessera della biblioteca.
Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/i-ricordi-di-attendono-nascosti-tra-gli-
oggetti/
________________________________________________________
EVENTI IN CITTA'

23 e 24/08 
- durante tutta la giornata, Chiesa di San Bartolomeo - Festa di San Bartolomeo.
Con banchetti di dolci e giocattoli nella piazza e lungo le vie vicine alla 
chiesa

24/08
- ore 21.15, Musei dell'Antico Palazzo dei Vescovi - Gli erbari medievali 
raccontano il mondo incantato del giardino

27/08
- ore 10, Fondazione Jorio Vivarelli (Via di Felceti, 11) - Un'estate 
chiacchierina. Storyboard: un segreto del cinema! Laboratorio per bambini a cura
dell'Associazione Orecchio Acerbo. Per informazioni e iscrizioni: 366 7057587
- ore 21.30, Bottegone - Cinema nelle notti di Mezza Estate. Rassegna 
cinematografica itinerante all'aperto. Proiezione del film "Joy", ingresso 
gratuito.

28/08
- ore 21.30, Bonelle - Cinema nelle notti di Mezza Estate. Rassegna 
cinematografica itinerante all'aperto. Proiezione del film "Il ponte delle 
spie", ingresso gratuito.
_______________________________________________________
UNO SGUARDO AI MUSEI

23/08
- ore 21, Museo Rospigliosi - Visita guidata al museo. Per informazioni e 
prenotazioni: 335-7116713

27/08
- ore 10.30 e 16, Museo della Sanità pistoiese - Visite guidate al Museo della 
Sanità pistoiese. Ferri per curare. Ritrovo presso il Museo Civico (Palazzo 
Comunale). Per informazioni e prenotazioni : 800 012146

_________________________________________________________
NOTIZIE DAL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DI PISTOIA

Questa settimana segnaliamo un articolo sul veganismo:

Liberazioni, n. 23-inverno 2015 
Nell’articolo "De profundis per la cultura vegan", l’autore, A. Sottofattori, 
spiega bene, in occasione di un convegno tenuto a Finale Ligure "Vegan friendly,
why not?", che essere vegano non è una scelta alimentate, bensì la conseguenza 
di una visione del mondo antispecista che promuove la battaglia per la 
liberazione animale; molto diverso dalla banale pratica alimentare che vede 
ristoranti aggiungere ai loro menù la dicitura "piatti vegani", l'autore invita 
ad abbandonare a se stessi i discorsi sul veganismo per cercare piuttosto nuove 
strade per avanzare sulla strada della liberazione animale.

Le recensioni sono a cura del Centro di Documentazione
_________________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

NOVITA' PER EDUCATORI E GENITORI

"Lo schiaffo di don Milani: il mito educativo di Barbiana", di Piergiorgio 
Reggio. Il margine, 2015
Una rilettura dell'esperienza educativa di Don Milani e dei temi che 
quell'esperienza affrontò: il potere della lingua, il valore della relazione 
educativa tra maestro e allievo, il senso della politica e della cittadinanza, 
il rapporto tra vita quotidiana e apprendimenti.
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"Come far passare un mammut attraverso la porta (senza tirarla giù): corpo, 
scuola e città alla ricerca di una didattica salutare", a cura di Giovanni 
Zoppoli e Alessandra Tagliavini. Edizioni del Barrito, 2015
E' il resoconto della ricerca/azione sul rapporto tra corpo, scuola e città 
condotta tra il 2013 e il 2015 dal Centro Mammut di Scampia. Il volume parte da 
un’inchiesta di territorio su scala nazionale, proponendosi di contribuire alla 
rinascita di una “didattica innovativa e salutare”. Condividendo e attualizzando
pratiche e teorie pedagogiche (come quelle di Freinet, Montessori, Decroly, 
Steiner, Le Boech) capaci di far tornare l'apprendimento “momento di 
liberazione”, di crescita “globale” e “armonica”, nel testo vengono proposti 
approcci e strumenti di lavoro pratici ai fini di un modo innovativo di fare 
scuola.

NOVITA' PER RAGAZZI

"La casa dei cani fantasma", di Allan Stratton. Mondadori, 2015
 La vita di Cameron non è quella di un qualsiasi ragazzo. Da cinque anni lui e 
sua madre sono braccati dal padre, un uomo violento che li tormenta. Ogni volta 
li trova, e ogni volta ricomincia la fuga, con un nuovo viaggio disperato in 
cerca di un altro posto dove stare per un po'. La vita di Cameron è fatta di 
sospetti, ansie, e molta paura. Sua madre non fa che ripetergli di non fidarsi 
di nessuno, e l'ha convinto a tal punto che Cameron comincia a non fidarsi più 
neppure di se stesso. Quando poi si trasferiscono in una fattoria isolata, nella
speranza di passare inosservati, la vita del ragazzo diventa un vero incubo. 
Solitudine e paure si materializzano in visioni inquietanti: un branco di cani 
feroci, il fantasma di Jacky, un bambino morto tanti anni prima, di cui nessuno 
vuole parlare. Ma Cameron deve sapere. E comincia a fare domande che scuoteranno
l'apparente tranquillità di quel posto dimenticato da tutti. Tranne che da suo 
padre. Età di lettura: da 12 anni. 

"La pimpinella", di Grégoire Delacourt. Salani, 2014
"Victoire era bella; la mia vittoria più bella come diceva suo padre ridendo 
(una delle rare volte che rideva), compiaciuto per il suo gioco di parole. 
Victoire aveva i capelli colore dell'oro, occhi di smeraldo, come due piccole 
gemme, una bocca polposa, come un frutto maturo. Victoire aveva tredici anni. 
Io, quindici. Ero già grande; e a chi l'aveva conosciuto, cominciavo a 
ricordare, in piccolo le movenze di mio padre. Nel volgere di un lampo la mia 
voce si era abbassata. Un po' arrochita, anche. E una peluria un po' scura mi 
copriva come un orlo il labbro superiore. Non è che la cosa mi piacesse molto, a
dire il vero, ma gli smeraldi di Victoire avevano il dono di vedere al di là 
delle cose. Sei particolare, mi diceva. Sei generoso. Ero il suo amico. Ma 
sognavo di essere molto di più." Età: da 13 anni

EVENTI IN CALENDARIO

Per la serie Classici per ragazzi del cinema d'azione giapponese
Mercoledì 24 agosto, ore 16.30 - Saletta cinema
Akira (2005), di Katsuhiro Otomo (124’) 

Venerdì 26 agosto, ore 10.45
Rompicapo giapponese: mini-sudoku
Per imparare le prime regole e affrontare uno dei giochi di logica più 
avvincenti
Prenotazione: 0573-371790

Lunedì 29 agosto , ore 17
Il giorno dei rettili volanti(2010) Animazione (77’)- Per bambini
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